
w
W

COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

DECRETI DEL SINDACO

N.4 DEL 15-02-2018

Copia

oGGETTo:CoSTITUZIONEDELNUcLEoDIVALUTAZIONEPERILBIENNIO2018-
2019.

RICHIAMATI gli articoli 48 e 89 del D. Lgs' 18 agosto 2000 n. 26? e sue modi|tcazioni e le disposizioni

;;jú3;; a', unale in materia di organizzazione, programmazione e controllo;

PRESO ATTO che, ai sensi delle precitate disposizioni, il consiglio comunale ha apprwato la

deliberazione n. 3 del 27.1.2018 J;;g;il "Criteri generali in materia di ordinamento degli uflìcí e dei

ser-vizi ";

RJCORDATO:

-chelaGiuntaComunalecondeliberazionen.g4del2|.12.20|Thaaderitoa|,,Progettorelatiyoal
SeniziodisupportoPerLdgesîionedellaperformanceenucleodivalutazione'perilbiennio20lS-
zàlq;l p."airpàrto da Legu iei comuni di iavia a favore dei comuni aderenti (nell'ambito del quale,

tale Associazione, ha pure predisposto Ia proposta per la nuova metodologia di valutazione della

p"rfo.'n"n.u, 
"tt"lu." 

dett" dirpoiizioni iniroàotte dai decreti legislativi n.7 4 /2017 en.75/2017),

approvando, nel contempo, il relativo accordo;
_ -" 

"t 
. tuté accordo prwede e.pi"r.o..nt", ai punto 4: "Il Comune s'impegnq pertanto a nominare il

Nucleo di yqlutazione second.o'le modatità coigiuntamente definiîe, attraverso gli aggiornamenti e

aà"lu*."nti d"i regolamenti relativi all'organizzazione e alla gestione delle risorse um('ne e del nuovo

sistàma di valutazione, proposti da Lega deí Comuni";

vISTO I'art. 23 del Regolamento degli uffici e dei Servizi relativo a "organismi e meccanismi di

valutazione";

PRESO ATTO che il succitato articolo precisa che il Nucleo di valutazione è composto dal

Segretario Comunale e da uno o più consulenti esterni;

CONSIDERATO, pertanto, che in base alla disciplina prevista dagli atti più sopra richiamll (capo 4 del

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei ìerviii, in. combinato disposto con la deliberazione di

adóione al progetto di Lega dei óomuni e relativo accordo), spetta al Sindaco la nomina del Nucleo di

valutazione, prescegliendo una delle articolazioni della composizione prevista dal citato art. 23 del

Regolamento;

RITENUTO opportuno e conveniente prevedere che il Nucleo di valutazione sia costituito dal segretario'

che lo presiede e da un solo esperto esterno,
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iÍ!'U"ît* ^?:-"]î ,1i 
L.C" dei Comrlni di pavia, nella quale viene indicato l,esperto esterno, il quale,

surla Dase oel cumculum presentaîo e disponibile agli atti, possiede le competenze nàhieste per la nomina enon si trova in alcuna delle sih.razioni di inconferibilità o incompatibilità rispetto all'incarico, ai sensi dilegge e regolamento;

DECRETA
l di stabilire che il Nucleo di valutazione per il biennio 2018-2019 sia costituito dal Segretario, che lo

presiede e da un solo esperto estemo;
2 di prendere atto che I'esperto estemo indicato da Lega dei Comuni di pavia è Andrea Antelmi;3 che, in conseguenza, il Nucleo di valutazione, con tutte le competenze prevlste dal Regolamento,

risulta composto dal Segretario Comunale dott.ssa Laura Cassi, che lo presiede e dall,espe"rto estemo
Andrea Antelmi, in possesso, sulla base del cuniculum presentato e disponìbile agli aîti, dell; comperenze
richieste per la nomina e non incorrente in nessuna delle situazioni di inconfeiibilità o incompatibilità
rispetto all'incarico, ai sensi di legge e regolamento

4' di precisare che non risulta necessaria la predeterminazione del relativo compenso per l,esperto
estemo, in quanto lo stesso è ricompreso nel conhibuto riconosciuto a Lega dei Cómuni ài pavia, per
I'adesione al progetto predisposto dalla stessa associazione, di cui alla deli-berazione di G.C. n.94 del
21.12.2017 .

5. di pubblicare il presente prowedimento sul sito web istituzionale del Comune di Calendasco
ww:c?mune cqlendasco.pc.it, alla sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "personale"-
"OIV Organo indipendente di valutazione".

IL SINDACO
(F.to Zangrandi Francesco)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

PUBBLICATOALL'ALBOPREToRIODELcoMI]NEDICALENDASCoDAL15.02-2018
AL 02-03-2018, AVENTE NUMERO .

LA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.TO Rag. Barbara Molinelli

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo'


